
GP Giovanile su pista 2021.

ORA RM RF CM CF

14:00

15.00 ALTO/PALLINA LUNGO/PESO/60H DISCO

15.15 60H

15.25 DISCO

15.30 150

16.00 150

16.20 80H

16.30 100H ALTO (2 ped) PESO

16.35 600 TRIPLO, GIAVELLOTTO

17.05 600

17.25 600

17.55 600

18.20 1200s

18.25 1200s

18.35 4X100

18.40 4X100

18.45 4X100

18.50 4X100

RM RF

BIATHLON A ALTO/600 LUNGO/600

BIATHLON B PALLINA/600 PESO/600

BIATHLON C 60H/600 60H/600

Le gare saranno effettuate in serie con cronometraggio elettronico a cura del GGG FIDAL Trentino
Direttore di Riunione: Gianni Odorizzi
Referente Comitato FIDAL Trentino: Antonio Casagrande
Referente tecnico: Nicola Piechele

Le iscrizioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente entro le ore 12 di Giovedì 9 settembre 2021
attraverso il sistema “on-line” in www.fidal.it.      

€ 5,00 per atleta della categoria cadetti/e

€ 4,00 per atleta della categoria ragazzi/e
Il pagamanto è da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico tramite la società di appartenenza entro 

Per la categoria cadetti/e sarà possibile iscriversi o al triathlon, scegliendo 1 disciplina per 

fascia oraria oppure a due gare singole. Ai fini del triathlon il disco potrà essere scelto come 

concorso in alternativa ai concorsi proposti in seconda fascia oraria. Ogni atleta potrà 

partecipare alla staffetta 4x100, indipendentemente dalle gare prescelte.

Ritrovo

REGOLAMENTO

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE

L’ Asd Atletica Valle di Cembra in collaborazione con il Comitato FIDAL Trentino organizza la settima prova del 

PROGRAMMA ORARIO DI MASSIMA
L'orario definitivo verrà pubblicato alla chiusura delle iscrizioni

7^ PROVA 
GP GIOVANILE Su Pista 2021  

Sabato 11 settembre 2021
Campo Scuola "Covi Postal" di Trento

Piazzale Camillo Rusconi

ISCRIZIONI:

QUOTA ISCRIZIONI:



venerdì 10 settembre 2021
IBAN: IT93H0830405592000073782056
 

Si fa riferimento al Regolamento del Gran Prix Giovanile 2021 o del GGG attualmente in vigore.
I pettorali dovranno essere ritirati da un responsabile di ciascuna società tramite presentazione della ricevuta

di pagamento.

L'accesso al campo di gara sarà subordinato alla presentazione dell'apposita autocertificazione COVID. Eventuali
accompagnatori non accreditati potranno accedere nella tribuna previa esibizione di Green Pass secondo la
 normativa provinciale fino ad esaurimento dei posti previsti dalla normativa stessa.

Pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione la società organizzatrice declina ogni responsabilità in caso 

di qualsiasi incidente, danno o altro che dovesse verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. presente 

Per quanto non contemplato nel regolamento valgono le norme tecniche della FIDAL e del G.G.G. attualmente in vigore.

ALTRE NORME TECNICHE: 


